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ART. 1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI
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Durante il webinar verrà presentato il laboratorio formativo, organizzato da Anci nell’ambito del progetto
Metropoli Strategiche e dedicato alle Città Metropolitane, al fine di indagare ed imparare
una "via
1
intercomunale" alla metropolitanità e una "via metropolitana" alla intercomunalità.
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1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI
1.1 Le disposizioni del presente Avviso – corredato degli Allegati A.“ Criteri per la valutazione degli

Modera i lavori e presenta
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di approfondimento
“Metropoli
esperti”, B.“Domanda
di partecipazione”
e C.“Modello di curriculum
vitae” –antifragili”
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quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica ID. 15477307 del 9
dicembre 2016 di approvazione della procedura per il conferimento di incarichi esterni (di seguito, per
Pirani,
Consulente
Metropoli
brevità,
“decreto del ANCI
Capo del
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della funzione pubblica”), di cui costituiscono parte
integrante, le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi che il
Dipartimento della funzione pubblica intende conferire ad esperti in possesso di qualificate
competenze e comprovata esperienza in materia di semplificazione normativa e amministrativa,
semplificazione e standardizzazione di procedure e modulistica, reingegnerizzazione dei processi,
misurazione degli oneri e dei tempi dei procedimenti amministrativi, attuazione di istituti e strumenti di
semplificazione, valutazione degli interventi di semplificazione, consultazione telematica nei processi di
semplificazione degli stakeholder e comunicazione pubblica sui temi della semplificazione.
1.2 Gli incarichi sono distinti in sette diversi “Codici candidature”, i cui requisiti professionali e di esperienza
sono indicati nella “Tabella A - Descrizione delle professionalità richieste” (Allegato 2 al citato Decreto
del Capo del Dipartimento), e riportati nella “Griglia - Criteri per la valutazione degli esperti” (Allegato 1
all’Avviso):
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di semplificazione, di cui due con esperienza di almeno sette anni e uno con esperienza di almeno tre
anni;

Per iscriversi al laboratorio di approfondimento “Metropoli antifragili”: il laboratorio, dedicato al personale
Cod. 3 – N. 4 esperti in materia di semplificazione, da assegnare alle attività dell’help desk, con
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dell’associazionismo comunale in relazione alle questioni più rilevanti che emergono dagli scenari attuali:
come soddisfare la crescente domanda di sicurezza salvaguardando il presidio del territorio,
come fornire
1
assistenza specialistica in un quadro di indicatori demografici sempre più preoccupanti, come riuscire a
essere amministratori funamboli senza rinunciare alla qualità democratica e infine come immaginare
comunità metropolitane davvero antifragili. Per iscrivere il proprio personale al corso è sufficiente che
ciascuna Città Metropolitana invii una mail a metropolistrategiche@anci.it contenente i nominativi e i
recapiti mail e telefonici degli interessati entro il 29 gennaio 2021.
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